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Terrorismo. Polizia è eccellenza 

“Un plauso ai colleghi delle DIGOS di 
Caserta e Napoli ed a tutto i l sistema di 
coordinamento delle att ività 
antiterrorismo per l ’operazione che ha 
portato al la cattura nel casertano di 
Endri Elezi,  complice dell ’autore 
dell ’attentato di Nizza del 2016. La 
Polizia di Stato si conferma 
un’eccellenza a tutela del la sicurezza”.  

Così i l segretario 
generale del COISP 
Domenico Pianese . “I l  
Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza, 
attraverso i l CASA 
(Comitato Analisi 

Strategica Antiterrorismo), è un esempio 
di coordinamento e condivisione delle 
informazioni tra le forze di Polizia che in 
molt i ci invidiano. L’auspicio è che vi sia 
un sostegno concreto da parte delle 
ist ituzioni aff inché realtà come questa 
possano contare su sempre più mezzi e 
personale altamente formato, così da 
rendere ancora più capil lare ed eff icace 
l ’imprescindibi le att ività di contrasto al 
terrorismo”, ha concluso. 

Rinnovo Contratto. Riunione 
E’ programmato per i l prossimo 28 
Apri le, in videoconferenza, un incontro 
per la prosecuzione delle procedure 
negozial i per i l personale non dir igente 
del Comparto Sicurezza e Difesa, 
triennio 2019-2021. 

Contratto Dirigenti. Riunione 
E’ programmato per i l prossimo 3 
Maggio, in videoconferenza, un incontro 
per la prosecuzione delle procedure 
negozial i per i l personale dir igente del 
Comparto Sicurezza e Difesa, triennio 
2018-2020 

Commissione ricompense. Rinvio 

La seduta del Consigl io per le 
ricompense per merit i  straordinari e 
speciali,  prevista per i l 28 Apri le p.v. è 
stata r imandata a mercoledì 28 Apri le. 

COVID. Piano vaccinale Polizia 
I l Dipartimento della P.S. ha trasmesso 
la circolare della Struttura di Supporto 
Commissariale per l ’Emergenza COVID-
19 relat iva al completamento del piano 
vaccinale per i l personale del Comparto 
Sicurezza. 

COVID. Procedura rimborsi 
I l Dipartimento della P.S. ha emanato la 
circolare relat iva alle modali tà di 
accesso ai r imborsi previst i dalla 
copertura assicurativa COVID dal 9 
apri le 2021 al l ’8 apri le 2022 

COVID. Assicurazione familiari 
I l Dipartimento della P.S. ha st ipulato 
una convenzione con Intesa San Paolo 
RBM Salute per la copertura 
assicurat iva facoltativa, ad adesione 
volontaria, a favore dei familiari  del 
personale della Polizia di Stato per i  
rischi derivanti da infezione COVID-19.  
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Concorsi Funzionari Tecnici 
Sono stati pubblicat i nel la Gazzetta 
uff iciale i bandi dei concorsi pubblici,  
per t itoli ed esami, per i l conferimento 
di:  
 n. 6 posti di Commissario Tecnico 
Chimico, 
 n. 9 posti di Commissario Tecnico 
Psicologo, 
 n. 12 posti di Commissario Tecnico 
Biologo, 
 n.13 posti di Commissario Tecnico 
Ingegnere, 
 n. 24 posti di Commissario Tecnico 
Fisico della Polizia di Stato. 

Sovrintendenti promossi 

per merito straordinario. Istanza 

Una delle ult imissime “uscite” di questi  
giorni è che i colleghi Sovrintendenti 
promossi per merito straordinario a 
partire dal mese di marzo 2001, nei cui 
confronti è in atto una ricostruzione 
della carriera, per ottenere detta 
ricostruzione debbano presentare una 
istanza indirizzata al Dipartimento … e 
chiaramente sottoscrivere una delega di 
iscrizione al sindacato che è artef ice di 
tale invenzione. 
Ebbene, lo diciamo subito:  
NON È NECESSARIO PRESENTARE 

ALCUNA ISTANZA!  
L’Amministrazione già sa, perché ben 
edotta dal COISP sia con un’apposita 
lettera al Capo della Polizia che durante 
l’ incontro dello scorso 8 apri le, che la 
giusta retrodatazione giuridica dei nostri  

colleghi in questione dovrà comportare il  
riconoscimento delle eventuali  spettanze 
economiche che i l Riordino ed i  
successivi corrett ivi hanno attribuito ai 
Sovrintendenti Capo e Coordinatori 
anche sotto forma di assegni una 
tantum, nonché, nell ’ambito del 
concorso in atto per 2.662 posti per Vice 
Ispettore, i l r iconoscimento dei maggiori 
t itol i che la citata retrodatazione 
giuridica potrà comportare. 
Sottoscrivere oggi delle inuti l i  istanze di 
revisione o di chissà cos’altro, signif ica 
soltanto regalare la propria adesione a 
chi ha dimostrato di essere più idoneo a 
proporre fantasticherie piuttosto che 
capace di tutelare i  Poliziott i.  
Statene cert i, ve lo dice i l COISP … IL 
SINDACATO!! 

Immigrazione. Trasferimento Tecnici 

 
I l COISP ha chiesto al Dipartimento 
della P.S. un intervento per evitare i l  
trasferimento del personale 
appartenente ai ruoli tecnici in servizio 
presso Direzione Centrale Immigrazione 
e della Polizia del le Frontiere verso altra 
articolazione del Dipartimento. Per i l  
COISP non è comprensibile né 
funzionale per la stessa 
Amministrazione che ci si privi della 
professionalità e delle competenze 
acquisite negli anni dai colleghi del ruolo 
tecnico. È certamente possibile evitare 
detti t rasferimenti sopperendo alle 
esigenze degli  altr i Uff ici del 
Dipartimento con le assegnazioni del 
personale che transiterà, a domanda, 
nei ruoli tecnici per l ’annualità 2020. 



Fino a  

75.000€

Chiama il numero verde

800.689.839
Responsabile convenzione Gabriele Donnici

333.33.48.218 
per tutte le informazioni

Fino a  

75.000€

Liquidazione in 7 giorni!*

*Dal ricevimento della documentazione completa

Liquidazione in 7 giorni!*
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